
Avvisi/Modifiche di orario al 19/09/2019 

Prof. Balocco 

- La lezione di venerdì 27 settembre di Fisica Tecnica SOLO per questo giorno verrà svolta nella sede di 
Viale Morgagni aula 106 con lo stesso orario. I ricevimenti studenti sempre SOLO per questo giorno 
sempre in viale Morgagni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prof. Grasso:  
- Le lezioni del corso di Circuiti e Sistemi Elettrici per le Smart Grid per Ingegneria Elettrica e 

dell'Automazione avranno inizio a partire da martedì 1 ottobre 2019, secondo l'orario programmato; 
- le lezioni del corso di Laboratorio di Ingegneria Elettrica II avranno inizio a partire da mercoledì 2 ottobre 

2019, in aula 110 CDM, sempre secondo l'orario programmato. 
Prof. Berretti: 

- che le lezioni del corso di Fondamenti di Informatica, I anno CDL in Ingegneria Informatica inizieranno 
mercoledì 2 Ottobre 2019. 

Prof. Barletti: 
- il corso di Meccanica Razionale A-L inizierà lunedì 30 settembre. 

Prof. Rapaccini: 
- l'inizio delle lezioni Gestione Dell'innovazione, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale (B233), 

sarà in data Giovedì 26 Settembre pv secondo l’orario programmato. 
Prof. Gori:  

- Le lezioni del corso di Impianti di trattamento delle acque avranno inizio il giorno 30/09/2019. 
Prof. Matucci: 

- il corso di Analisi Matematica 1 (Ing. Informatica, tecnico-scientifico) inizierà lunedì 23 Settembre, ore 
8:30. 

Prof. Rotini: 
- il corso di Sviluppo e Ingegnerizzazione del Prodotto avrà inizio il 25 settembre secondo l'orario 

programmato. 
Prof. Biagi: 

- Il corso di Elettronica Applicata inizierà Mercoledì 25 Settembre. 
Prof. Governi: 

- Le lezioni del corso Ingegneria Inversa E Produzione Additiva inizieranno in data 26/09/2019 secondo 
l’orario programmato. 

Prof. Reatti: 
- Il corso Elettrotecnica Industriale avrà inizio il giorno martedì 1 ottobre 2019. 

Prof. Di Naso: 

- il Corso di Architettura Tecnica 1 - CEA - III anno avrà inizio giovedì 3 ottobre. 
Prof. Marinai: 

- Le lezioni del corso "Data and Document Mining" inizieranno Venerdì 27/9 come da orario. 
Prof. Piva: 

- Le lezioni del corso di "Fondamenti di Segnali e Trasmissione" inizieranno giovedì 27 settembre alle ore 
17:00 

Prof. Spinelli: 
- il corso di Tecnica delle costruzioni avrà inizio mercoledì 25 settembre secondo l'orario programmato il 

Corso di Laurea CEA 

 

 

  



Avvisi relativi all’orario del I semestre a.a.2019-20 

• Geomatics 6 CFU ICAR/06 (2 anno LM in Geoengineering): il corso verrà erogato al II semestre 
contrariamente a quanto indicato a Manifesto degli Studi coorte 2018-19; 

• Soil Conservation 6 CFU AGR/14 (2 anno LM Geoengineering): il corso verrà erogato al I semestre 
contrariamente a quanto indicato a Manifesto degli Studi coorte 2018-19; 

• Fondazioni e Opere di Sostegno 6 CFU - ICAR/06 (2 anno Curr.Territorio - LM in Ing. Civile): il corso 
verrà erogato al II semestre contrariamente a quanto indicato a Manifesto degli Studi coorte 2018- 19; 

• Complementi di Meccanica Razionale 6 CFU (2 anno Curr. Scientifico-Meccanico L in Ing. Meccanica): 
il corso verrà erogato al II semestre come indicato sulla Guida dello Studente della coorte 2018-19. 
 

 
 
COMUNICAZIONE (17/07/2019) 
La programmazione della didattica erogata segue necessariamente gli schemi dei Piani di Studio statutari 
riportati sul Manifesto degli studi per le coorti tutt’ora attive; pertanto, a meno di richieste di modifiche 
inoltrate direttamente dai docenti previa verifica della fattibilità con tutti gli studenti presenti in aula, non 
possono essere accolte proposte di variazioni calibrate su piani di studio personalizzati. 
 
COMUNICAZIONE (17/07/2019) 
Per ottimizzare gli spazi adibiti alla didattica del Centro Didattico Morgagni, successivamente alla 
pubblicazione e alla conseguente Prenotazione Aule, possono essere apportati spostamenti di aula ad 
alcune delle discipline in orario, previo contatto con i docenti interessati. Si pregano gli studenti, a inizio 

delle lezioni avvenuto, di controllare gli avvisi riportati giornalmente sui display sia del CDM che di S. 
Marta. 
 
 
 
 
 


